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ORIGINALE
DELIBERAZIONE 28
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adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE

IN DATA 21/12/2018

PROT. N. 4993

ELENCO N. 26

Oggetto: Convenzione per la gestione associata di alcuni servizi di gestione del
personale e sviluppo risorse umane - Contrattazione decentrata
territoriale

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

Bosu Salvatore

Si

Carta Luisa

Si

Pusceddu Anna Maria

No

Marteddu Francesca

No
No

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Bosu Fabio

Si

Si

Consiglieri Presenti 10
Consiglieri Assenti 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 18/12/2018
OGGETTO: Convenzione per la gestione associata di alcuni servizi di gestione del
personale e sviluppo risorse umane - Contrattazione decentrata territoriale
IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’opportunità di gestire n forma associata alcuni servizi di gestione del personale ed in particolare:
a) la contrattazione normativa decentrata territoriale per una progressiva armonizzazione dei contratti
decentrati in essere mediante instaurazione di un tavolo comune di relazione sindacale per la
definizione di protocolli generali e di contratti decentrati unitari;
b) la definizione del Sistema di valutazione delle Performance finalizzato al miglioramento della qualità
dei servizi offerti dall’ente ed al miglioramento dell’allocazione delle risorse fra le diverse strutture;
c) Il supporto nella gestione giuridica del personale compresa attività di formazione e adempimenti in
materia di trasparenza e anticorruzione per le funzioni gestite in forma associata;
d) il Supporto ai Comuni nella redazione di regolamenti interni la gestione del personale;
e) Comitato unico di Garanzia;
Visto l’articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove è testualmente disposto che al fine di svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; le convenzioni possono, inoltre prevedere anche la costituzione
di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle
funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
Considerato che i Comuni facenti parte della Comunità Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte
Barbagia ritengono che la gestione associata possa garantire un più armonico andamento applicativo delle
discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale, un più coerente impiego delle risorse
finanziarie disponibili, riconoscimenti economici e normativi omogenei ed imparziali, una corretta
finalizzazione degli istituti contrattuali alle reali esigenze organizzative funzionali dei servizi;
Evidenziato che i vantaggi ottenibili sono sostanzialmente correlati all’eliminazione della duplicazione delle
attività di istruttoria locale; da un risparmio di spesa conseguente all’economia di scala derivante
dall’affidamento congiunto e da una uniformità delle procedure adottate;
Acquisiti i pareri ex art 49 D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione per l’esercizio associato della funzione gestione del personale e
sviluppo risorse umane – Contrattazione decentrata territoriale - allegato alla presente delibera sotto la lett.
A.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 28

Del

18/12/2018

Convenzione per la gestione associata di alcuni
OGGETTO servizi di gestione del personale e sviluppo risorse
umane - Contrattazione decentrata territoriale
AFFARI GENERALI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

21/12/2018

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
X Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 18/12/2018


